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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 
ASSL LANUSEI  

N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 289 del 02/03/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Ufficio di Staff di Area 

D.ssa Tomasa Pina Gioi 
 

 

OGGETTO: Azioni positive per garantire la continuità delle attività sanitarie e dei servizi: 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, e assunzione impegno di spesa per 
l’acquisto di diagnostici urgenti per strumento AUTOVUE INNOVA 3727, occorrenti alla Medicina 
Trasfusionale del P.O. di Lanusei, nelle more delle rinegoziazioni di cui alla nota NP/2021/8053 
del 23/02/2021. Ditta Ortho-Clinical Diagnostics Italy srl. CIG ZB530D4595 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore 

Sig.ra – Giuseppina Foddis  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Direttore f.f. Ufficio di 
Staff di Area 

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute 

  
SI [X ]                       NO [  ]                            DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020. 
 

SI [  ]                           NO [ X ] 

 

ddalia
Casella di testo
175

ddalia
Casella di testo
02/03/2021
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA UFFICIO DI STAFF DI AREA 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

VISTE 

 la DGR n. 66/4 del 28/12/2020 con la quale è stato attribuito al Dott. Ugo Stochino l’incarico di 
commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda Sanitaria 
Locale (ASL) n. 4 dell’Ogliastra ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 22/01/2021 con la quale si è preso atto 
del suddetto incarico; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui 
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati per 
la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la durata 
del proprio incarico; 
 

VISTA la nota del COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL di Lanusei 

Dott. Ugo Stochino, n. NP/2021/3704 del 27/01/2021, di delega a svolgere tutte le attività afferenti 

al ruolo di Direttore di struttura complessa Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei alla Dott.ssa 

Tomasa Pina Gioi, già Responsabile della SS Programmazione e Controllo dell’Area di Lanusei/Staff 

di Area, precedentemente in capo al Dott. Virgilio Frau, in quiescenza dal 01/01/2020; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale di ATS che delinea il Dipartimento quale modello 
ordinario di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, 
di orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata 
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni aziendali 
che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili tecnici e 
disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite alle unità 
operative afferenti.  

RICHIAMATE: 
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 la Deliberazione n. 1256/18.12.2017, relativa all’approvazione del Funzionigramma, nel quale 
sono state delineate le competenze assegnate a ciascun Servizio compreso nel Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti;  

 la Deliberazione n. 11/18.1.2017, come integrata dalla deliberazione n. 22/6.2.2017, di 
individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti 
della ATS-Sardegna;  

 la Deliberazione n. 800/15.06.2018 relativa alla definizione e attribuzione di attività, atti e 
provvedimenti alle Strutture Complesse, afferenti, tra l’altro, al Dipartimento Gestione Accentrata 
degli Acquisti e della Logistica, con rimodulazione di quanto disposto dalle succitate deliberazioni 
relativamente alla ripartizione di competenze in materia di acquisti. 

DATO ATTO  che nelle funzioni dell’ATS vi è l’accentramento, per quanto di competenza di tutte le 
Aziende Sanitarie della Sardegna, nei processi di aggregazione della domanda di beni e servizi e di 
approvvigionamento degli stessi;  

PREMESSO che si rende necessario assicurare l’esecuzione degli esami diagnostici effettuati - 
presso il Centro Trasfusionale del P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei con l’attrezzatura 

denominata AUTOVUE INNOVA 3727 ; 
 
VISTA la nota prot. NP/2021/0008053 del 23/02/2021 diramata a tutte le Aree di ATS dalla SC 
Acquisto di Beni afferente al Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti di Beni e Servizi e avente 
ad oggetto “contratti ponte forniture in service di sistemi analitici per determinazioni diagnostiche 
varie. Programmazione forniture biennnio 2021-2022. Modalità invio fabbisogni”;  
 
ACCERTATO che, nelle more delle diverse iniziative di acquisto/rinegoziazione in corso da parte 
della SC suddetta si rende necessario adottare provvedimenti urgenti e inderogabili per garantire la 
continuità delle attività sanitarie, provvedendo, per quanto di competenza dell’Area di Lanusei, ad 
assumere un impegno di spesa, stimato in € 30.000,00 + IVA, limitatamente al periodo necessario 
alla conclusione dell’iter amministrativo utile per le rinegoziazioni di che trattasi;   

VISTE le note del 14/11/2019 e 20/11/2019, trasmesse via mail, con le quali il Direttore del 
dipartimento GAAL impartisce le direttive per le procedure di acquisizione di beni e servizi sotto la 
soglia dei 40.000,00 € al netto dell’IVA; 

DATO ATTO che, nel rispetto delle deleghe assegnate con la Deliberazione D.G. n° 800/2018, 
l’importo del contratto in affidamento risulta inferiore all’importo di € 40.000,00, Iva esclusa, ex art. 
36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n° 50/2016 e che, nel caso specifico, ricorrono le condizioni di cui 
all’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2 stante che i diagnostici possono essere forniti solo, ed 
esclusivamente, dalla ditta Ortho Clinical Diagnostics;  
 

RITENUTO pertanto necessario, alla luce delle circostanze e delle disposizioni sopra richiamate 

di dover precisare che, in attesa dell’avvio dei contratti ponte a valenza ATS, il presente 

affidamento viene disposto per un periodo limitato, quantificato, orientativamente, in 6 mesi ovvero 

fino alla capienza del CIG ZB530D4595 acquisito sul portale ANAC; 

 

PRESO ATTO che nel contratto di affidamento sarà inserita apposita clausola di risoluzione 
anticipata quando saranno pienamente operative le rinegoziazioni di cui alla nota Prot. sopraccitata 
se interviene prima dei periodo suddetto così come la possibilità che il predetto affidamento possa 
essere esteso sino ad avvenuta attivazione e piena operatività del nuovo contratto di affidamento; 
 
DATO ATTO altresì che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad 
instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;  
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RITENUTO di dover nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 d. 1 del 
D. Lgs. 50/2016, la D.ssa Giusy Cabiddu in qualità di Responsabile F.F.del Centro Trasfusionale del 
P.O. di Lanusei; 

 
VISTI 

- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;; 
- la L. R. n. 17/2016; 
- il  D. Lgs. n. 50/2016; 

 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  

 
Per i motivi esposti in premessa  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 

2) DI AUTORIZZARE l’affidamento diretto della fornitura di diagnostici per lo strumento AUTOVUE 
INNOVA 3727 occorrenti al Centro Trasfusionale del P.O. di Lanusei, alla ditta Ortho Clinical 

Diagnostics Italy, per un importo presunto di € 39.900,00 oltre all’IVA 22%, precisando altresì che 
ricorrono le condizioni di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016;  
 
3) DI PRECISARE che il suddetto contratto viene stimato per un periodo di 6 mesi circa, ovvero fino 
all’avvio dei contratti ponte a valenza ATS oggetto di rinegoziazione da parte della competente SC 
Acquisto di Beni e di cui alla nota NP/2021/0008053 del 23/02/2021, precisando altresì che il 
sopraccitato affidamento potrà essere esteso sino ad avvenuta attivazione e piena operatività dei 
contratti di affidamento ovvero fino alla capienza del CIG; 
 
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 36.600,00 IVA 
inclusa, verrà registrato sul bilancio di esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL4 – Area 
Socio Sanitaria 

Lanusei 
 

1 - 2021 A501010602 
(acquisto di 

dispositivo medico-
diagnostici in vitro) 

 
DL090103 €  36.600,00 

 

CIG: ZB530D4595        

5) DI PRECISARE che il Responsabile del Servizio Centro Trasfusionale è responsabile del 
suddetto budget, anche per quanto riguarda la determinazione delle quantità e modalità d’acquisto 
dei diagnostici di che trattasi necessari a garantire la continuità del servizio nonchè all’emissione 
degli ordinativi di fornitura fino alla concorrenza della capienza del relativo CIG; 
 
6) DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del  contratto, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 
50/2016, la D.ssa Giusy Cabiddu, Responsabile F.F. del Centro Trasfusionale del P.O. di  Lanusei; 
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7) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli Uffici competenti per gli adempimenti di 
propria pertinenza e alla SC Staff di Area Lanusei per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’ATS Sardegna. 

8) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 

 

IL DIRETTORE f.f. DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
D.ssa Tomasa Pina Gioi 

(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL LANUSEI 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL LANUSEI 
Dott. Ugo Stochino 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________. 

2) _____________________________________________________________________. 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna 

dal ____________ al ____________ 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

ddalia
Casella di testo
02/03/2021

ddalia
Casella di testo
17/03/2021
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